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Il diritto/dovere alla rieducazione del detenuto condannato e la libertà di 

autodeterminazione: incontro o scontro?* 

di 

Andrea Bonomi* 

 
 

     Ѐ stato autorevolmente sostenuto che «la tendenza alla rieducazione… è 

l’essenza della pena: non ci può essere pena senza finalità rieducativa. Ciò non leva 

nulla all’afflittività e all’esigenza di sicurezza; ma si traduce nel diritto del detenuto 

e nel suo dovere – in base al principio di solidarietà – ad un percorso rieducativo, di 

recupero dei valori di convivenza sociale (non solo di ossequio alla legalità formale)»1. 

     Dunque, ai sensi del disposto di cui all’art. 27, comma 3 Cost. il percorso 

rieducativo ed il consequenziale “recupero dei valori di convivenza sociale” 

costituirebbero per il detenuto condannato2 – anche quando sottoposto al 

                                                           
* Testo dell’intervento al Convegno “Il principio costituzionale di autodeterminazione 

individuale”, svoltosi nell’Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, 

Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, il 14 dicembre 2018. 
* Ricercatore di diritto costituzionale di tipo b) presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro. 
1 G.M. FLICK, I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale, in Dir. soc., 2012, 198 (con 

corsivo nostro). 
2 Benché la precisazione possa apparire ai più come superflua, è bene ribadire che l’art. 27, 

comma 3, nella misura in cui stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del 

condannato, non si riferisce affatto ai detenuti imputati, ovvero agli imputati stricto sensu intesi 

nonché ai condannati in primo o in secondo grado che abbiano interposto appello o ricorso per 

Cassazione: ciò si ricava dalla pressoché costante giurisprudenza costituzionale in argomento, 

la quale fa riferimento al principio di non colpevolezza di questi soggetti, ma si desume anche 

dalla constatazione che l’imputato deve godere della piena ed assoluta libertà di difesa, libertà 

che potrebbe essere messa in dubbio qualora fossero effettuati sul soggetto interventi penetranti 

a contenuto psicologico. Per ragguagli sul punto si può vedere, se lo si ritiene opportuno, A. 

BONOMI, Status del detenuto e ordinamento costituzionale. Le tecniche di bilanciamento nella 

giurisprudenza del Giudice delle leggi, Bari, 2018, 36 ss., partic. 40. 
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trattamento differenziato di cui all’art. 41-bis, comma 2 O.P.3 – non solo un diritto, 

ma anche un vero e proprio dovere configurabile come tale in virtù dell’esistenza 

nel nostro sistema costituzionale del principio di solidarietà.  

     Si potrebbe a prima vista rilevare che, se il presupposto su cui si basa la tesi 

inizialmente ricordata fosse vero, si porrebbe un problema di compatibilità del 

diritto/dovere di rieducazione del detenuto condannato con la libertà morale, 

ovvero con il principio di autodeterminazione spettante a qualunque individuo e 

pertanto anche a chi si trova in vinculis. 

     Ma è proprio vero che si verifica un siffatto problema di compatibilità? 

     Per tentare di risolvere la quaestio si devono – in via preliminare e brevemente – 

illuminare due profili prodromici: il primo consiste nel chiarire che cosa si intenda 

per rieducazione; il secondo è inerente alla questione problematica dell’esistenza o 

meno nel nostro ordinamento costituzionale del diritto all’autodeterminazione 

dell’individuo. 

     In riferimento al primo profilo problematico appena esposto, ovvero quello 

relativo agli esatti contorni del “concetto” di rieducazione, è stato ben detto che 

«mai altro argomento ha formato oggetto di tante colorite e vivaci prospettazioni»4. 

     Tuttavia, è preferibile negare cittadinanza alla tesi5 che intravvede nella 

rieducazione un carattere di emenda morale intesa come redenzione o 

ravvedimento spirituale; pare, invece, degna di accoglimento l’opinione dottrinale 

secondo la quale il “concetto” di rieducazione «non può essere identificato col 

“pentimento”, l’emenda morale, spirituale, astrattamente possibile con qualsiasi 

pena ed in qualsiasi condizione carceraria», dovendo bensì essere inteso «come 

                                                           
3 Cfr. in tal senso chiaramente la sent. n. 376 del 1997 Corte cost. 
4 G. BETTIOL, Il mito della rieducazione, in Sul problema della rieducazione del condannato, Padova, 

1964, 6. 
5 Per questa tesi cfr. G. ZUCCALÀ, Della rieducazione del condannato nell’ordinamento positivo 

italiano, in Sul problema della rieducazione del condannato, cit., 65-66, secondo il quale fra emenda e 

rieducazione non vi è differenza di contenuto, entrambe significando di fatto redenzione morale 

del reo; più di recente cfr. anche C.E. PALIERO, L’esecuzione della pena nello specchio della Corte 

costituzionale: conferme e aspettative, in G. VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza 

costituzionale, Napoli, 2006, 155, il quale osserva che talvolta sussiste «una sorta di “vischiosità” 

lessicale della “teoria della rieducazione” meticciata con la più eticizzante “teoria della 

emenda”, almeno per quanto riguarda l’esecuzione della pena per gli adulti». 
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concetto di relazione, rapportabile alla vita sociale e che presuppone un ritorno del 

soggetto nella comunità»6. 

     Quanto detto in primo luogo implica che la nozione di rieducazione non possa 

essere intesa come acquisizione di una “nuova moralità”, come ravvedimento del 

soggetto o anche come modificazione del suo atteggiamento nei riguardi dei beni 

tutelati dall’ordinamento; in secondo luogo e di conseguenza comporta anche che 

l’esecuzione non possa porsi quale fine quello di tramutare il condannato in una 

sorta di “cittadino modello” né che essa possa spingere le proprie pretese fino al 

punto di arrivare ad interiorizzare i precetti penali. 

     D’altra parte, se la rieducazione consistesse nell’inserimento della coscienza del 

condannato nel quadro di dati valori culturali, chi sceglierebbe allora tali valori 

«come determinanti per la formazione della coscienza dell’individuo? Forse 

l’esecutivo? In tale ipotesi tutto sarebbe sottoposto all’arbitrio dell’amministrazione 

che proprio in questo campo dovrebbe essere tenuta la più lontana possibile. Forse 

la legge? Ma anche in tale ipotesi tutto viene rimesso alle decisioni del Parlamento 

ove una maggioranza non può costringere nessuno a subire una data pressione per 

accettare un dato tipo di soluzione interna di valori. Forse la Costituzione stessa? 

Ma chi ci può dire quale sia l’orientamento etico-politico di una Costituzione che, 

nata in un periodo di aspri dissidi, reca con sé tutte le antinomie ed i contrasti»7.  

     Di conseguenza, come sembra ricavarsi anche da alcune pronunce della Corte 

costituzionale8 , il “concetto” di rieducazione non può che assumere il significato di 

«acquisizione della capacità di vivere nella società nel rispetto della legge penale»9.    

                                                           
6 Entrambe le ultime citazioni sono tratte da F. MANTOVANI, Diritto penale, PG, Padova, 1992, 

756. 
7 G. BETTIOL, Il mito della rieducazione, cit., 11-12. 
8 Cfr., in particolare, la dec. n. 138 del 2001 in cui la Consulta fa riferimento al contenuto 

minimale di rieducazione inteso come il “solo rispetto della legalità esteriore e, cioè, 

[l’]acquisizione dell’attitudine a vivere senza commettere (nuovi) reati”. 
9 E. DOLCINI, La “rieducazione del condannato” tra mito e realtà, in V. GREVI (a cura di), Diritti dei 

detenuti e trattamento penitenziario, Bologna, 1981, 58, analogamente al quale cfr. anche A. 

MALINVERNI, Motivi (dir. pen.), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, 313; G. FIANDACA, sub art. 27, 

comma 3, in Comm. della Cost., a cura di Branca, Bologna-Roma, 1991, 277-278; G. CECANESE, Pena 

(profili reali della) e benefici penitenziari, in Dig. disc. pen., Agg. III, Torino, 2005, 1001; GIUL. 

SERGES, Il diritto a non subire tortura ovvero: il diritto di libertà dalla tortura, in M. RUOTOLO - S. 

TALINI (a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Napoli, 2017, 366. 
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     A questo punto sarebbe interessante domandarsi se, così inteso, il significato di 

rieducazione sia o meno compatibile con la libertà morale e dunque con il principio 

di autodeterminazione dell’individuo. 

     Prima di rispondere a questa domanda è però opportuno assodare innanzitutto 

quali siano il senso e la portata da attribuire al “concetto”, appunto, di libertà 

morale e in seconda battuta se la stessa sia o meno garantita nel nostro 

ordinamento costituzionale: se infatti per ipotesi si appurasse che la libertà di 

autodeterminazione non è protetta costituzionalmente e dunque non assurge a 

valore di rango costituzionale, essa non potrebbe essere bilanciata con un valore, 

quello della rieducazione, cui devono tendere le pene e che invece è espressamente 

tutelato dall’art. 27, comma 3 Cost.10.  

     A questo proposito si deve osservare che, mentre «la libertà personale è… una 

libertà esterna, la cui limitazione è facilmente riconoscibile ad occhio nudo», chi 

«potrebbe invece dirci – se non in casi-limite – quando sia stata effettivamente 

limitata o tolta la libertà morale?»11.  

     Procedendo con ordine comunque, quest’ultima può essere intesa come la 

libertà di «formare senza costrizioni la propria volontà e di muovere il proprio 

comportamento esteriore in conformità alle spinte psichiche interne, senza 

intromissioni e senza la sottoposizione coatta ad introspezioni che ne svelino il 

concreto funzionamento»12.  

     Tuttavia è possibile intendere la libertà morale anche in modo più estensivo, 

come un concetto comprensivo pure della libertà di coscienza, della libertà di 

                                                           
10 Ѐ infatti ormai un principio acquisito quello secondo il quale la prima e fondamentale regola 

che deve presiedere al bilanciamento è che i beni che vengono in conflitto e che devono essere 

perciò contemperati devono essere tutti di rango costituzionale: cfr., inter alios, M. LUCIANI, La 

produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983, 64-65; B. CARAVITA - A. 

MORRONE, Ambiente e Costituzione, in B. CARAVITA - L. CASSETTI - A. MORRONE (a cura di), Diritto 

dell’ambiente, Bologna, 2016, 36-37. 
11 Così G. VASSALLI, Il diritto alla libertà morale (Contributo alla teoria dei diritti della personalità), in 

Studi in memoria di Filippo Vassalli, Vol. II, Torino, 1960, 1629-1701, ora in G. VASSALLI, Scritti 

giuridici, Volume III, Il processo e le libertà, Milano, 1997, 325-326 (opera, quest’ultima, cui si farà 

riferimento nelle prossime citazioni).   
12 L. SCOMPARIN, La tutela del testimone nel processo penale, Padova, 2000, 2. 
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pensiero, della libertà della vita affettiva e dell’integrità psichica, cioè 

dell’inviolabilità della sfera psichica della persona umana.  

     Ѐ stato così osservato che alla libertà del volere, da intendersi come possibilità di 

scelta tra i vari motivi che suggeriscono all’individuo una condotta, innanzitutto si 

affianca la libertà di coscienza intesa come priva di quella esclusività di riferimento 

al campo religioso alla quale spesso la sua enunciazione si accompagna perché, 

affinché «un uomo possa dirsi moralmente libero, occorre che sia libero nella sua 

coscienza non meno che nella sua volontà»13.  

     In secondo luogo si è sostenuto che viene in considerazione la libertà di pensiero 

perché, se la libertà morale è la libertà della sfera psichica dell’uomo da ingiuste 

imposizioni esterne, allora il diritto alla libertà di pensiero, «ben distinto dal diritto 

alla sua esterna manifestazione, è il diritto ad orientarsi con ogni possibile 

autonomia nella ricerca del vero e a non essere costretto ad abbracciare una 

“verità” imposta»14: infatti, «attraverso la lesione della libertà di pensiero, 

realizzata… con ingiuste minacce di male a causa di quelle opinioni, si consegue 

proprio una progressiva alterazione della coscienza o una lesione della volontà, che 

per timore di quel male può essere progressivamente portata a dismettere ogni 

interesse, a seconda dei casi, per la religione, per la speculazione filosofica, per 

l’indagine scientifica o per l’attività politica, tutte grandi vie per le quali si attua il 

progresso dell’umanità»15.  

     Si è inoltre osservato che viene in gioco la libertà della vita affettiva nella libertà 

morale perché, se per vita affettiva o dei sentimenti s’intende la sola vita psichica, 

in quella sfera dei sentimenti o degli affetti che la compone insieme alla vita 

intellettiva e a quella volitiva, anche «la tutela della famiglia, come è di molte altre 

provvidenze dello Stato, ridonda a favore della libertà morale e ne costituisce un 

indiretto presidio»16.  

                                                           
13 G. VASSALLI, Il diritto alla libertà morale, cit., 291. 
14 G. VASSALLI, Il diritto alla libertà morale, cit., 295. 
15 G. VASSALLI, Il diritto alla libertà morale, cit., 301. 
16 G. VASSALLI, op. e loc. ult. cit.  
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     Infine, si è concluso che deve essere presa come riferimento anche l’integrità 

psichica dal momento che «il trattamento parallelo che tanto il diritto civile quanto 

il diritto penale fanno della capacità d’intendere e di volere con la coscienza e la 

volontà come presupposti o requisiti sia del negozio giuridico che del reato 

indurrebbero a trasferire senza esitazione sotto la grande categoria della libertà 

morale anche il diritto d’ogni uomo a non veder compromessa la propria integrità 

psichica»17 o, meglio, l’inviolabilità della persona psichica: si dovrebbe, infatti, 

riconoscere «l’esistenza di una siffatta personalità anche nei soggetti incapaci o solo 

parzialmente capaci di intendere o di volere, i quali, pur non essendo integre le 

loro facoltà mentali, proprio a cagion di questo possono avere maggior necessità di 

tutela»18.  

     Ma parallelamente alla quaestio di quale siano i contorni esatti della libertà 

morale vi è l’altra quaestio relativa all’effettiva esistenza di una garanzia 

costituzionale della medesima: sotto questo profilo l’attenzione non può che essere 

focalizzata sull’art. 13 Cost. 

     Sul punto la posizione della Corte è piuttosto ondivaga.  

     In una lontana decisione del 1962, la n. 30, la Consulta ha precisato che la 

garanzia prevista dalla succitata disposizione costituzionale “non deve essere 

intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona, ma anche alla 

menomazione della libertà morale «quando tale menomazione implichi un 

assoggettamento totale della persona all’altrui potere»”: non dunque qualunque 

intervento dell’Autorità suscettibile di violare la personalità umana può rilevare ai 

fini dell’art. 13 Cost., ma solo quelle coercizioni morali capaci di «deformare 

artificialmente i naturali processi di autodeterminazione dell’individuo»19.  

     Questa tesi è stata dalla stessa Corte ribadita e anche meglio precisata in tempi 

più recenti – ad esempio, nella decisione n. 419 del 1994 – quando essa ha potuto 

chiarire che nella "degradazione giuridica" dell'individuo risiede l'elemento 

qualificante della restrizione della libertà personale e che per aversi tale 

                                                           
17 G. VASSALLI, Il diritto alla libertà morale, cit., 303. 
18 G. VASSALLI, Il diritto alla libertà morale, cit., 305. 
19 A. PENNISI, Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale, Torino, 2002, 24. 
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“degradazione giuridica” è necessario che il provvedimento provochi una 

menomazione o una mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale 

da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si 

concreta la violazione del principio dell'habeas corpus.  

     Tuttavia, in altre decisioni, che fanno parte di un filone maggioritario, la Corte 

ha invece potuto sostenere che la libertà personale deve essere intesa quale mera 

assenza di arbitrarie coercizioni fisiche e non può dunque essere messa in gioco se 

non da poteri coercitivi che implichino l’assoggettamento, sia pure momentaneo, a 

stato detentivo. Tuttavia, secondo i giudici costituzionali, siffatti poteri coercitivi 

devono essere non di lieve entità ma gravi, nel senso che devono superare una 

certa soglia quantitativa.  

     Anche la dottrina a questo proposito si è divisa profondamente.  

     A fronte della posizione netta di chi sostiene che la libertà personale è una 

“situazione” che risulta compromessa soltanto con l’instaurazione dello stato 

detentivo20, vi è l’indirizzo di coloro che vedono l’art. 13 Cost. a garanzia della 

persona fisica contro le situazioni temporanee o durature di assoggettamento 

all’altrui volere in conseguenza di una situazione di coazione fisica; costoro 

ritengono anche che la coercizione della libertà fisica si ha quando il ricorso alla 

coazione da parte della Pubblica Autorità seguirebbe, pressoché automaticamente, 

la mancata ottemperanza dell’obbligo o del divieto21.  

     Questo indirizzo da ultimo citato si basa sulla tesi secondo cui, se la libertà 

personale di cui all’art. 13 includesse anche la libertà morale o di 

autodeterminazione, allora qualsiasi imposizione di obblighi o di divieti – quali 

l’obbligo di spalare la neve nel tratto antistante la propria abitazione oppure di 

prestare soccorso in caso di calamità – che ricadesse sotto la disciplina dell’art. 13, 

commi 2 e 3 esigerebbe la previa autorizzazione del magistrato ovvero la necessità 

di sottoporre a convalida giudiziaria il provvedimento amministrativo che ciò 

avesse disposto in caso d’urgenza; di conseguenza, si conclude nel senso che gli 

                                                           
20 G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, 1976 (rist.), 24.   
21 In tal senso cfr. A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Lezioni, Parte spec., I, Padova 

1985, 159 e 161-62.   
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obblighi e i divieti che incidono sulla libertà morale costituiscono l’oggetto della 

disciplina non dell’art. 13 Cost., bensì dell’art. 23 Cost., il quale prevede una mera 

riserva relativa di legge22.  

     Dalla parte opposta si colloca l’orientamento secondo il quale nella sfera 

applicativa dell’art. 13 deve essere racchiusa anche la libertà morale, ovvero il 

complesso delle «modalità di interferenza nell’ambito privato che prescindono dal 

condizionamento fisico del singolo, ma ne inibiscono non di meno la facoltà di 

autodeterminazione»23:  

     Sebbene la questione sia di difficile risoluzione24, in ogni caso appare preferibile 

la tesi che conferisce un rilievo dotato di fondamento costituzionale alla libertà 

morale, ovvero di autodeterminazione dell’individuo.  

     Come si è infatti tentato di sostenere in altra sede25, anche ammesso, ma non 

concesso, che l’art. 13 Cost. non sia conferente sotto questo punto di vista, si 

potrebbe comunque osservare che la libertà di autodeterminazione rientra a pieno 

titolo fra i diritti inviolabili dell’uomo garantiti dall’art. 2 Cost. 

     Questo diritto, del resto, è stato anche riconosciuto espressamente dalla stessa 

Corte costituzionale, la quale in una pronuncia del 1998, la n. 229, ha rilevato come 

“l’art. 188 del codice di procedura penale…, tutelando la “libertà morale della 

persona nell’assunzione della prova”, rappresent[i] una diretta applicazione 

dell’art. 2 della Costituzione”; la Consulta ha conferito così ad una fonte primaria 

un diretto collegamento a livello costituzionale.  

                                                           
22 Cfr. A. PACE e D. PICCIONE, I lineamenti dei diritti di libertà. La libertà personale, in Valori e principi 

del regime repubblicano, II, Diritti e libertà, Roma-Bari, 2006, 55 nota 29.   
23 R. NANIA, Appunti per un bilancio sulla libertà individuale nella esperienza costituzionale italiana , in 

R. NANIA (a cura di), L’evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali. Saggi e casi di 

studio, Torino, 2012, 6-7.   
24 Sui motivi per i quali neanche la previsione costituzionale di cui all’art. 13, comma 4 – che 

recita che “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a 

restrizioni di libertà” e in base alla quale, dunque, nessun “trattamento” potrebbe passare 

attraverso pratiche lesive della libertà morale del recluso – può riuscire a comporre la difficile 

questione consistente nel chiarire se l’art. 13 Cost. tuteli pure la libertà morale e dunque di 

autodeterminazione dell’individuo cfr., volendo, A. BONOMI, Libertà morale e accertamenti 

neuroscientifici: profili costituzionali, in Biolaw Journal, 2017/3, 146.  
25 Cfr. A. BONOMI, Libertà morale e accertamenti neuroscientifici, cit., spec. 146 ss., cui si rimanda 

per approfondimenti e per ragguagli. 
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     Se tutto ciò ancora non bastasse, si potrebbe rilevare come siano di rilevante 

interesse ai fini della individuazione del sistema di tutela assicurato dalla Carta 

costituzionale alla libertà morale gli artt. 23, 25 e 32 Cost.: il riferimento in 

particolare è alla riserva di legge che viene stabilita non solo per le pene ma anche 

per ogni imposizione di prestazione personale come patrimoniale e per qualunque 

trattamento che, quale quello sanitario, sia strettamente attinente all’intimità della 

persona e possa ovviamente concernere anche la sfera psichica individuale. Tale 

riserva «appare nei suoi vari aspetti la fondamentale guarentigia costituzionale 

della libertà morale dell’uomo… Lo Stato non può rinunciare, nei confronti di 

chicchessia, a imporre precetti di fare o di non fare o di tollerare…, a munire questi 

precetti di sanzione e a mandare ad esecuzione la sanzione o lo stesso precetto in 

forma specifica; ma garantisce a tutti che nessun divieto o nessun comando sarà 

imposto se non in forza d’una legge, che nulla sarà imperativamente richiesto se 

non per legge, che a nessuna misura attinente al patrimonio o alla persona dovrà 

forzatamente sottostare l’individuo che non sia stata disposta per legge o per atto 

che trovi nella legge la sua fonte e il suo fondamento. Così l’uomo nei limiti segnati 

dalle leggi, prima ancora d’esser libero nelle sue attività esterne, si sente signore 

delle sue determinazioni e raggiunge quella morale libertà che solo la sicurezza 

può dare»26. 

     Sulla base di quanto si è tentato finora di argomentare si può ritornare al quesito 

sollevato inizialmente: il diritto alla rieducazione per il condannato si traduce 

anche in un dovere alla rieducazione per lo stesso? E, dunque, quale rapporto si 

instaura fra il “concetto” di rieducazione, cui le pene devono ex art. 27 Cost. 

tendere, e il principio di autodeterminazione o di libertà morale dell’individuo 

altrettanto garantito costituzionalmente? 

     Si potrebbe osservare, anche sulla base di quanto in precedenza rilevato, che il 

riconoscimento della pari dignità sociale sia di tutti i cittadini in generale sia di 

coloro i quali, per aver violato la legge penale, devono sottostare all’esecuzione 

d’una pena – in combinato disposto con il divieto di trattamenti contrari al senso 

                                                           
26 G. VASSALLI, Il diritto alla libertà morale, cit., 269 e 338. 
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d’umanità di cui all’art. 27, comma 3 Cost. – impone stringenti limiti in proiezione 

garantista allo stesso principio della rieducazione.  

     Si potrebbe così constatare che la funzione rieducativa della pena non può 

tramutarsi nel tentativo di imporre al condannato detenuto, attraverso pratiche 

influenti sul suo inconscio e comunque capaci di prescindere dalla sua libertà 

psichica, determinati valori ideologici (culturali o sociali o etici o religiosi) a 

preferenza di altri: non si può tollerare alcuna forma di menomazione o di 

alterazione o di condizionamento. In ciò si identifica la dimensione negativa del 

diritto alla rieducazione che si fonda sull’adesione consapevole e libera del 

detenuto. 

     In questo senso si potrebbe anche dire che la nostra Carta costituzionale ripudia 

l’impostazione propria degli Stati totalitariamente orientati: in questi il condannato 

deve essere sottoposto ad un trattamento rieducativo o di recupero nell’interesse 

della società; pertanto in essi rileva primariamente l’esigenza collettiva o la ragion 

di Stato che «preme sulla coscienza individuale in modo da forzarla ad accettare un 

dato programma di vita che si inserisce e si articola nella programmazione sociale e 

politica del Tutto»27. 

     Poiché invece la nostra Costituzione garantisce la libertà di coscienza quale 

diritto inviolabile dell’uomo, se ne potrebbe inferire la conseguenza 

dell’inammissibilità di qualunque imposizione in riferimento al trattamento 

rieducativo. 

     Infatti, come ha recentemente riconosciuto la Corte costituzionale nella sentenza 

n. 149 del 2018, la funzione rieducativa non è sacrificabile sull’altare di qualunque 

altra, pur legittima, funzione della pena, ma al contempo il trattamento rieducativo 

potrebbe soltanto essere offerto e mai imposto autoritativamente al detenuto 

condannato; in caso contrario, d’altro canto, la stessa “formula” della rieducazione 

                                                           
27 Cfr. G. BETTIOL, Il mito della rieducazione, cit., 9-10, secondo il quale in tal modo un dato 

«organismo» o «gruppo» arriva a violare la libertà interiore della coscienza individuale; sul 

punto cfr. anche di recente, volendo, A. BONOMI, Status del detenuto e ordinamento costituzionale, 

cit., 60-61. 
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potrebbe rivelarsi perfino «pericolosa»28 in quanto si presterebbe ad essere 

interpretata anche come fonte di attribuzione allo Stato di un potere di 

“supremazia speciale” nei confronti del detenuto. 

     In realtà questa conclusione, perlomeno se configurata in termini così netti e 

categorici, potrebbe anche rivelarsi frettolosa se si considera l’incidenza in subiecta 

materia del principio di solidarietà. 

     È vero che questo principio non può mai essere affermato «col costo di una più o 

meno corposa, seppur non immediatamente visibile, manipolazione dello stesso 

dettato costituzionale»29: nel caso specifico il rischio potrebbe essere quello di una 

“manipolazione” del principio della rieducazione. 

     È anche vero, però, che i doveri si riconnettono al principio di solidarietà intesa, 

come vuole autorevole dottrina30, quale solidarietà doverosa o fraterna, ovvero che 

operi su di un piano orizzontale e si traduca in un moto doveroso e cooperante da 

parte dei cittadini nell’adempimento delle loro varie solidarietà: ebbene i doveri in 

questione si vedono dalla nostra Costituzione attribuito «un compito di 

mitigazione in senso sociale dei diritti»31. 

      D’altra parte è ormai ammesso dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza 

della Corte costituzionale come sia possibile riconoscere nuovi diritti non 

espressamente menzionati nella legge fondamentale, purché riconducibili alla 

trama normativa di quest’ultima; pare quindi non condivisibile l’impostazione 

secondo cui l’art. 2 Cost. non sarebbe una fattispecie aperta e gli unici obblighi 

legittimi sarebbero quelli che la legge fa discendere dai doveri enumerati in 

Costituzione. 

      Sembra, invece, praticabile la soluzione tesa ad ammettere la possibilità di 

introdurre nuovi doveri. 

                                                           
28 M. RUOTOLO, Dignità e carcere, Napoli, 2014, 46. 
29 A. RUGGERI, Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salienti esperienze della giustizia 

costituzionale, in Rivista AIC, 18 maggio 2017, 29. 
30 Cfr. S. GALEOTTI, Il valore della solidarietà, in Dir. soc., 1996, partic. 10-11. 
31 Così E. ROSSI, Relazione introduttiva, in La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro 

costituzionale?, in www.gruppodipisa.it, 2018, 3, richiamando una tesi già espressa in dottrina da 

Bascherini; sul punto cfr. anche F. POLACCHINI, Doveri costituzionali e principio di solidarietà, 

Bologna, 2016, partic. 29 ss. 
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     A questo proposito sembra potersi convenire con quella dottrina, che vede forse 

il massimo esponente in Carbone32 e che sostiene quanto segue: l’estensione della 

categoria dei doveri inderogabili di solidarietà potrebbe essere giustificata 

esclusivamente in base all’esigenza di realizzare il principio solidarista33 o altri 

interessi costituzionalmente protetti; di conseguenza, non sarebbe consentito 

riconoscere cittadinanza nell’ordinamento a nuove situazioni giuridiche soggettive 

“inderogabili” che si collocassero al di fuori della cornice dei principi 

costituzionali. Questo riconoscimento sarebbe ben possibile solo all’interno di 

quella cornice34. 

     Ebbene, in questo senso potrebbe essere anche configurato un vero e proprio 

dovere di rieducazione a carico del soggetto: un dovere non contemplato 

espressamente dalla Costituzione, ma ricavabile da un preciso principio 

costituzionale e segnatamente da quello di solidarietà che impone a ciascun 

soggetto di essere «al tempo stesso debitore e creditore di tutti gli altri componenti 

(presenti, passati e futuri) della medesima collettività»35. 

     Un ulteriore problema, peraltro di difficile risoluzione, potrebbe essere, semmai, 

quello relativo alla sanzione irrogabile, da parte in particolare del legislatore ex art. 

23 Cost., nei confronti del condannato che rifiutasse di seguire un processo di 

rieducazione. 

     Benché il problema necessiti di ben altro approfondimento impossibile in questa 

sede, corre comunque l’obbligo di evidenziare quanto segue. 

                                                           
32 Cfr. C. CARBONE, I doveri pubblici individuali nella Costituzione, Milano, 1968, multis locis, ma 

partic. 93 ss. Per ragguagli sulle tesi opposte di Barbera da una parte e di Lombardi dall’altra 

vedasi, invece, L. VIOLINI, I doveri inderogabili di solidarietà: alla ricerca di un nuovo linguaggio per la 

Corte costituzionale, in R. BALDUZZI - M. CAVINO - E. GROSSO - J. LUTHER (a cura di), I doveri 

costituzionali: la prospettiva del Giudice delle leggi, Torino, 2007, 528.  
33 Che la solidarietà esprima una «eccedenza assiologica» fondando doveri ulteriori rispetto a 

quelli espressi in Costituzione sostiene B. PEZZINI, Dimensioni e qualificazioni nel sistema 

costituzionale di solidarietà (a proposito di eguaglianza ed effettività dei diritti e tematizzazione della 

differenza), in B. PEZZINI - C. SACCHETTO (a cura di), Il dovere di solidarietà, Milano, 2003, 102. 
34 Cfr. A. PACE, Problematica delle libertà fondamentali, PG, Padova, 2003, 56 ss.; E. ROSSI, sub art. 2, 

in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, 

56; A. MORELLI, I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, in Forum Quad. 

cost., 20 aprile 2015, 6. 
35 A. MORELLI, Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato sociale, in Consulta on line, 24 

ottobre 2018, 538. 
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     Deve intercorrere un rapporto di necessaria proporzionalità tra la sanzione e 

l’interesse tutelato attraverso la sua previsione. 

     Questo è sostanzialmente un principio che nella sua applicazione 

giurisprudenziale si traduce nello schema dello scrutinio di ragionevolezza della 

previsione normativa che configura la sanzione. Si tratta, infatti, di un giudizio di 

congruità dei mezzi rispetto ai fini, laddove il mezzo è la sanzione, ossia la 

costrizione, e il fine è il bene che attraverso essa si tutela, e che si pone come il 

veicolo attraverso cui è possibile verificare in sede giurisprudenziale il legittimo 

esercizio dell’ampia discrezionalità del legislatore in materia.  

      

       

 

 


